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6.2.2019 A8-0052/151

Emendamento 151
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0052/2019
Nicola Danti
Istituzione del programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, 
comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il mercato interno costituisce una 
pietra angolare dell'Unione. Fin dalla sua 
istituzione, si è dimostrato un importante 
contributo alla crescita, alla competitività e 
all'occupazione. Ha generato nuove 
opportunità ed economie di scala per le 
imprese europee, in particolare le 
microimprese e le piccole e medie imprese 
(PMI) e ne ha rafforzato la competitività 
industriale. Il mercato interno ha 
contribuito alla creazione di posti di lavoro 
e ha offerto ai consumatori una scelta 
maggiore a prezzi più bassi. Esso continua 
a essere un motore per la costruzione di 
un'economia più forte, equilibrata ed equa. 
Si tratta di uno dei principali risultati 
dell'Unione e la sua migliore risorsa in un 
mondo sempre più globale.

(1) Il mercato interno costituisce una 
pietra angolare dell'Unione. Fin dalla sua 
istituzione, si è dimostrato un importante 
contributo alla crescita, alla competitività e 
all'occupazione. Ha generato nuove 
opportunità ed economie di scala per le 
imprese europee, in particolare le 
microimprese e le piccole e medie imprese 
(PMI), e ne ha rafforzato la competitività 
industriale, anche se i suoi vantaggi 
dovrebbero essere distribuiti in modo più 
uniforme, in quanto non tutti i cittadini 
ne hanno beneficiato in uguale misura. Il 
mercato interno ha contribuito alla 
creazione di posti di lavoro e ha offerto ai 
consumatori una scelta maggiore a prezzi 
più bassi. Esso continua a essere un motore 
per la costruzione di un'economia più forte. 
Si tratta di uno dei principali risultati 
dell'Unione e la sua migliore risorsa in un 
mondo sempre più globale.
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6.2.2019 A8-0052/152

Emendamento 152
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0052/2019
Nicola Danti
Istituzione del programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, 
comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Un mercato interno moderno 
promuove la concorrenza a vantaggio dei 
consumatori, delle imprese e dei lavoratori. 
Un migliore sfruttamento del mercato 
interno dei servizi in costante evoluzione 
dovrebbe aiutare le imprese europee a 
creare occupazione e ad espandersi al di là 
delle frontiere, ad offrire una più vasta 
gamma di servizi a prezzi migliori e a 
mantenere standard elevati per i 
consumatori e i lavoratori. A tal fine il 
programma dovrebbe contribuire 
all'eliminazione degli ostacoli rimanenti e a 
garantire un quadro normativo aperto a 
modelli commerciali nuovi e innovativi.

(9) Un mercato interno moderno 
promuove la concorrenza a vantaggio dei 
consumatori, delle imprese e dei lavoratori. 
Un migliore sfruttamento del mercato 
interno dei servizi in costante evoluzione, 
prevenendo e combattendo nel contempo 
abusi quali la creazione di società di 
comodo, dovrebbe aiutare le imprese 
europee a creare posti di lavoro dignitosi e 
ad espandersi al di là delle frontiere, ad 
offrire una più vasta gamma di servizi a 
prezzi migliori e a mantenere standard 
elevati per i consumatori e i lavoratori. A 
tal fine il programma dovrebbe contribuire 
all'eliminazione degli ostacoli rimanenti e a 
garantire un quadro normativo aperto a 
modelli commerciali nuovi e innovativi.
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6.2.2019 A8-0052/153

Emendamento 153
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0052/2019
Nicola Danti
Istituzione del programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, 
comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 79

Testo della Commissione Emendamento

(79) In conformità al regolamento 
finanziario, al regolamento (UE, Euratom) 
n. 883/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio85 e ai regolamenti del Consiglio 
(Euratom, CE) n. 2988/9586, (Euratom, CE) 
n. 2185/9687 e (UE) 2017/193988, occorre 
che gli interessi finanziari dell'Unione 
siano tutelati attraverso misure 
proporzionate, tra cui la prevenzione, 
l'individuazione, la rettifica e l'indagine 
delle irregolarità e frodi, il recupero dei 
fondi perduti, indebitamente versati o non 
correttamente utilizzati e, se del caso, 
sanzioni amministrative. In particolare, in 
conformità al regolamento (UE, Euratom) 
n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, 
CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) può svolgere 
indagini amministrative, compresi controlli 
e verifiche in loco, al fine di accertare 
l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra 
attività illecita lesiva degli interessi 
finanziari dell'Unione. A norma del 
regolamento (UE) 2017/1939 la Procura 
europea (EPPO) può indagare e perseguire 
le frodi e altri reati lesivi degli interessi 
finanziari dell'Unione secondo quanto 
disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del 

(79) In conformità al regolamento 
finanziario, al regolamento (UE, Euratom) 
n. 883/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio85 e ai regolamenti del Consiglio 
(Euratom, CE) n. 2988/9586, (Euratom, CE) 
n. 2185/9687 e (UE) 2017/193988, occorre 
che gli interessi finanziari dell'Unione 
siano tutelati attraverso misure 
proporzionate, tra cui la prevenzione, 
l'individuazione, la rettifica e l'indagine 
delle irregolarità e frodi, il recupero dei 
fondi perduti, indebitamente versati o non 
correttamente utilizzati e, se del caso, 
sanzioni amministrative. In particolare, in 
conformità al regolamento (UE, Euratom) 
n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, 
CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) può svolgere 
indagini amministrative, compresi controlli 
e verifiche in loco, al fine di accertare 
l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra 
attività illecita lesiva degli interessi 
finanziari dell'Unione. A norma del 
regolamento (UE) 2017/1939, per gli Stati 
membri partecipanti, la Procura europea 
(EPPO) può indagare e perseguire le frodi 
e altri reati lesivi degli interessi finanziari 
dell'Unione secondo quanto disposto dalla 
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Parlamento europeo e del Consiglio89. In 
conformità al regolamento finanziario, è 
opportuno che ogni persona o soggetto che 
riceve fondi dell'Unione cooperi 
pienamente alla tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione, conceda i diritti 
necessari e l'accesso alla Commissione, 
all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti 
europea e garantisca che i terzi coinvolti 
nell'esecuzione dei fondi dell'Unione 
concedano diritti equivalenti.

direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento 
europeo e del Consiglio89. In conformità al 
regolamento finanziario, è opportuno che 
ogni persona o soggetto che riceve fondi 
dell'Unione cooperi pienamente alla tutela 
degli interessi finanziari dell'Unione, 
conceda i diritti necessari e l'accesso alla 
Commissione, all'OLAF, se del caso, 
all'EPPO e alla Corte dei conti europea e 
garantisca che i terzi coinvolti 
nell'esecuzione dei fondi dell'Unione 
concedano diritti equivalenti.

__________________ __________________
85 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 settembre 2013, relativo alle 
indagini svolte dall'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1073/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del 
Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 
1).

85 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 settembre 2013, relativo alle 
indagini svolte dall'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1073/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del 
Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 
1).

86 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 
del Consiglio, del 18 dicembre 1995, 
relativo alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, 
pag. 1).

86 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 
del Consiglio, del 18 dicembre 1995, 
relativo alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, 
pag. 1).

87 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 
del Consiglio, dell'11 novembre 1996, 
relativo ai controlli e alle verifiche sul 
posto effettuati dalla Commissione ai fini 
della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità (GU L 292, del 15.11.96, pag. 
2).

87 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 
del Consiglio, dell'11 novembre 1996, 
relativo ai controlli e alle verifiche sul 
posto effettuati dalla Commissione ai fini 
della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità (GU L 292, del 15.11.96, pag. 
2).

88 Regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo 
all'attuazione di una cooperazione 
rafforzata sull'istituzione della Procura 
europea ("EPPO") (GU L 283, del 
31.10.2017, pag. 1).

88 Regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo 
all'attuazione di una cooperazione 
rafforzata sull'istituzione della Procura 
europea ("EPPO") (GU L 283, del 
31.10.2017, pag. 1).

89 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, 
relativa alla lotta contro la frode che lede 

89 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, 
relativa alla lotta contro la frode che lede 
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gli interessi finanziari dell'Unione 
mediante il diritto penale (GU L 198 del 
28.7.2017, pag. 29).

gli interessi finanziari dell'Unione 
mediante il diritto penale (GU L 198 del 
28.7.2017, pag. 29).
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6.2.2019 A8-0052/154

Emendamento 154
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0052/2019
Nicola Danti
Istituzione del programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, 
comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorare il funzionamento del 
mercato interno e in particolare proteggere 
e rafforzare il ruolo dei cittadini, dei 
consumatori e delle imprese, soprattutto le 
microimprese e le piccole e medie imprese 
(PMI), mediante l'applicazione del diritto 
dell'Unione, l'agevolazione dell'accesso ai 
mercati, la normazione e la promozione 
della salute delle persone, degli animali e 
delle piante e del benessere degli animali, 
nonché promuovere la cooperazione tra le 
autorità competenti degli Stati membri e tra 
dette autorità e la Commissione e le 
agenzie decentrate dell'Unione;

(a) migliorare il funzionamento del 
mercato interno e in particolare proteggere 
e rafforzare il ruolo dei cittadini, dei 
consumatori, delle imprese e dei loro 
dipendenti, soprattutto le microimprese e 
le piccole e medie imprese (PMI), 
mediante l'applicazione del diritto 
dell'Unione, l'agevolazione dell'accesso ai 
mercati, la normazione e la promozione 
della salute delle persone, degli animali e 
delle piante e del benessere degli animali, 
nonché promuovere la cooperazione tra le 
autorità competenti degli Stati membri e tra 
dette autorità e la Commissione e le 
agenzie decentrate dell'Unione;

Or. en


